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Al sito web dell’Istituto 

A tutti gli interessati 

Agli atti 

CUP : E77I18001020006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTO il D.M.129/2018 , concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

VISTO l'avviso "PON Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 

Sottoazione 10.2.5.A"  Competenze trasversali-  10.2.5A-FSEPON-CA-2018-815 - Competenze di 

cittadinanza globale ” FINANZIATO CON AVVISO Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 73 del 24/10/2018 Piano Annuale E.F  2017-2020 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.6 del 12/01/2016 con la quale è stato approvato il 

PTOF per gli anni scolastici 2015-2018; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto 

soglia comunitaria” e relativi allegati; 

VISTA  la Lettera Prot. n. AOODGEFID/  23573  del 23/07/2018 di formale autorizzazione 

all’avvio delle attività del Progetto, dal titolo“Cittadini del Mondo” – avviso  pubblico  Prot.   

AOODGEFID/ 3340 del 23/07/2017  definito dai seguenti Moduli; 
Modulo Titolo Importo 

Educazione alimentare, cibo e 

territorio 
Dal campo al campo 

€ 10.764,00 

Educazione alimentare, cibo e 

territorio 
Alimentazione e salute 

€ 5.682,00 

Educazione ambientale Ambiente e Territorio € 10.764,00 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 27.210,00 

   



RILEVATA la necessità da impiegare tutor per svolgere attività in presenza nell'ambito dei progetti 

a valere sul bando PON in oggetto; 

RILEVATA la necessità di utilizzare personale interno, nei limiti delle disponibilità e delle 

competenze rinvenute secondo quando previsto dall'autorità di gestione; 

EFFETTUATE le convenzioni con gli attori del territorio  

 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 
 
l’avvio delle procedure ai sensi del DM n. 129/2018 per l’affidamento degli incarichi di tutor relativi 
all’azione in oggetto per i seguenti moduli: 

Titolo Destinatari  N° 

Tutor 

Descrizione del modulo e Profilo richiesto compenso  

ad ora 

Dal campo al 

campo 

Alunni del 
Biennio 

IPSSEOA 
N.ore 

60 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2x30h 

Descrizione del modulo: 
Il progetto vede coinvolti n. 20 alunni frequentanti il biennio 
dell’indirizzo IPSSEOA dell’IS Andrea Torrente. 
ATTIVITÀ 
– Indagine sulle abitudini alimentari 
– Indagine sugli alimenti più consumati dagli adolescenti 
– La trasformazione: dal seme al prodotto 
- Creazione di un orto utilizzando parte degli spazi verdi 
dell’Istituto  
– Creazione di pagine web da inserire nel sito della scuola 
- Utilizzo del raccolto per la preparazione di ricette a Km 0 
durante le ore di esercitazione in cucina  
- Realizzazione di un ricettario da inserire sul sito web della 
scuola, recante ricette realizzate con i prodotti dell'orto 
didattico. 
Profili richiesti 
 N. 1 Docente di ruolo in possesso di specifiche competenze 
relative ai contenuti previsti e perfetta conoscenza della 
piattaforma Indire; 
N.1 Docente Tecnico pratico per i laboratori di sala e cucina 
 

 
Max 
30  
euro/h 

Alimentazione 

e salute 

Alunni del 
Biennio 
ITT-AFM 

N.ore 
30 

 

 
 
 
 
 
 
 
1X30h 

Descrizione del Modulo: 
Il progetto vede coinvolti n. 20 alunni frequentanti il biennio 
dell’indirizzo ITT e AFM dell’IS Andrea Torrente. 
ATTIVITÀ 
– Indagine sulle abitudini alimentari 
– Indagine sugli alimenti più consumati dagli adolescenti 
– La trasformazione: dal seme al prodotto 
- Creazione di un orto utilizzando parte degli spazi verdi 

dell’Istituto  
– Creazione di pagine web da inserire nel sito della scuola 
- Utilizzo del raccolto per la preparazione di ricette a Km 0 
durante le ore di esercitazione in cucina del modulo dal 
campo al campo 
Profili Richiesti: 
N. 1 Docente di ruolo in possesso di specifiche competenze 
relative ai contenuti previsti e perfetta conoscenza della 
piattaforma Indire; 

 
Max 

30  
euro/h 

Ambiente e 

Territorio 

Alunni del 

Biennio 
ITT-

IPSSEOA 
N.ore 

60 
 

 
2x30h 

Descrizione del Modulo: 
ATTIVITÀ 
– Indagine sul riciclo dei rifiuti in Campania e confronto con 
quello Italiano ed Europeo 
–Creazione di un mini impianto di compostaggio  
- Utilizzo del compost per la concimazione delle aree verdi 
dell’Istituto e dell’orto sperimentale 
–Creazione di pagine web da inserire nel sito della scuola 
con pubblicizzazione delle attività e ricadute sul territorio 
- Realizzazione di un opuscolo da inserire sul sito web della 
scuola, relativo alla trasformazione della frazione umida e 
allo smaltimento dei rifiuti 
Profili Richiesti: 
N. 1 Docente di ruolo in possesso di specifiche competenze 
relative ai contenuti previsti e perfetta conoscenza della 
piattaforma Indire; 
N.1 Docente Tecnico pratico per i laboratori di sala e cucina 
 

 
Max 
30  
euro/h 

 
 



 
la procedura per l’individuazione del personale in oggetto sarà effettuata con avviso di selezione interna da 
far visionare a tutto il personale. Esperita la procedura di selezione interna senza esito positivo, si procederà 
con avviso pubblico di selezione esterna.  
Art. 2 Criterio di aggiudicazione  
Il criterio di scelta del contraente è quello della valutazione dei curricula.  
Art. 3 Importo  
Il compenso orario massimo è stabilito in euro 30,00 /h(Lordo stato)  
I suddetti importi sono omnicomprensivi di ogni contributo/ritenuta a carico del percettore o 
dell’Amministrazione.  
E’ escluso che nel corso dell'esecuzione del contratto, possa realizzarsi un aumento delle prestazioni di cui 
trattasi e conseguente aumento dei compensi previsti.  
Gli importi sopra indicati saranno retribuiti in funzione delle ore di attività effettivamente prestate;  
Art. 4 Tempi di esecuzione  
L’attività dovrà iniziare entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto o dal conferimento 
d’incarico con l’aggiudicatario, terminando con la chiusura delle attività dei singoli moduli in aula e con il 
caricamento degli atti sulla piaffaforma GPU.  
Art. 5 Approvazione atti allegati  
Si approva l’Avviso di selezione per le candidature di cui alla presente determina 
Art. 6  Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico dott. Giovanni De Rosa  
Art.7 Pubblicità  
La presente determina è pubblicata sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.istorrente.gov.it , 
sezione PON e in Amministrazione trasparente.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     (Dott. Giovanni De Rosa) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.L. vo n. 39/93 · 


